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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 3 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 12

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561

(DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 3 marzo 2015

Plenaria

184ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica che sarà iscritto all’ordine del
giorno, a partire dalla seduta di domani, il disegno di legge n. 1738, di
iniziativa governativa, sulla riforma della magistratura onoraria.

Nella seduta di domani il relatore Cucca illustrerà il provvedimento
in questione affinché si possa procedere alla congiunzione dell’esame di
tale disegno di legge con quello degli altri disegni di legge, già all’esame
di questa Commissione, aventi ad oggetto la medesima materia.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in
bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa:
modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di auto-
riciclaggio
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(711) DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in

bilancio

(810) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanziona-

torio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione,

corruzione e abuso d’ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente PALMA avverte che il relatore D’Ascola ha testè pre-
sentato due ulteriori emendamenti al testo unificato adottato dalla Com-
missione.

Il relatore D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)) illustra quindi gli emenda-
menti 1.2000 e 1.3000, pubblicati in allegato, che sono volti ad adeguare
le previsioni edittali di cui rispettivamente all’articolo 319-ter e all’arti-
colo 319-quater del codice penale, in conseguenza delle modifiche intro-
dotte con l’emendamento governativo 1.10000. In ordine al reato di cor-
ruzione in atti giudiziari, l’emendamento 1.2000 innalza la pena della re-
clusione, nel minino, da quattro a sei anni, e nel massimo, da dieci a do-
dici anni invece, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 319-
ter e cioè quando dal fatto di reato derivi una ingiusta condanna, la pena è
innalzata nel minimo da cinque a sei anni e nel massimo da dodici a quat-
tordici anni di reclusione – nella prima ipotesi considerata dal secondo
comma del citato articolo 319-ter – e da sei a otto anni nel limite edittale
minimo, fermo restando il massimo di venti anni, nella seconda ipotesi
considerata dal secondo comma in questione. Per quanto riguarda la mo-
difica edittale prevista all’articolo 319-quater sull’induzione indebita a
dare o promettere utilità, i limiti edittali sono portati – rispetto al testo
unificato in esame – nel minimo da quattro a sei anni e nel massimo
da dieci a dieci anni e sei mesi di reclusione. In quest’ultimo caso si tratta
di una modifica edittale minima, ma necessaria, per differenziare nel trat-
tamento sanzionatorio il reato di indebita induzione dal reato di concus-
sione in senso stretto.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), pur apprezzando la ratio delle
proposte emendative del relatore, necessitate, a ben vedere, delle modifi-
che ordinamentali causate dall’approvazione dell’emendamento governa-
tivo 1.10000, chiede comunque che sia aperto il termine per la presenta-
zione dei subemendamenti.
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Il presidente PALMA chiede tuttavia se i Gruppi siano intenzionati a
presentare subemendamenti che riguardino specificamente le modifiche
dei limiti edittali proposte dal relatore ovvero possano incidere, a vario ti-
tolo, sull’equilibrio dell’intero impianto sanzionatorio dei reati contro la
pubblica amministrazione.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), ritiene, a nome del proprio
Gruppo, di non poter escludere la presentazione di subemendamenti che
riguardino l’intero impianto sanzionatorio dei reati contro la pubblica am-
ministrazione.

Il senatore LUMIA (PD) dopo che il Governo ha adottato una linea
di maggiore rigore nella lotta contro la corruzione e dopo che il relatore è
intervenuto con due nuovi emendamenti per garantire i principi di propor-
zionalità e sistematicità ai fini dell’adeguatezza delle pene, ritiene, a nome
del proprio Gruppo, che nella presentazione dei subemendamenti ci si
debba attenere esclusivamente ai profili oggetto dei due nuovi emenda-
menti proposti dal relatore.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva
che, a fronte dell’espansione del fenomeno della corruzione, il Governo ha
giustamente inasprito le pene al fine di rendere sia più efficaci gli stru-
menti di indagine, sia più incisivo il trattamento sanzionatorio. Ritiene
inoltre, che al di là della coerenza delle proposte emendative rispetto a
questi obiettivi bisognerebbe introdurre, in qualche modo, misure per
una più efficace azione di recupero del danno economico.

Dopo che il vice ministro COSTA ha confermato che il Ministero
della giustizia ha appena trasmesso al Dipartimento per i rapporti col Par-
lamento il preannunciato emendamento sul falso in bilancio, in attesa che
venga trasmesso quanto prima ai competenti uffici parlamentari il presi-
dente PALMA fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti
ai nuovi emendamenti del relatore per giovedı̀ 5 marzo, alle ore 14.

Il PRESIDENTE precisa inoltre che, ai fini dell’ammissibilità, i
Gruppi non dovranno presentare subemendamenti relativi alle lettere a)
b) c) e d) del comma 1 dell’articolo 1 del testo unificato, in quanto gli
emendamenti relativi alle lettere predette sono stati già votati.

Tuttavia saranno ammessi i subemendamenti che riguardino l’intero
impianto sanzionatorio relativo ai reati contro la pubblica amministrazione
e non già solo le disposizioni cui agli articoli 319-ter e 319-quater del co-
dice penale, specificatamente contemplate dagli emendamenti del relatore.

Il senatore CASSON (PD) interviene sull’ordine dei lavori, chie-
dendo una precisazione sulla presentazione di emendamenti relativi al
reato di concussione.
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Il presidente PALMA ribadisce che saranno ritenuti ammissibili solo
i subemendamenti che riguardino le modifiche del sistema sanzionatorio
per i reati contro la pubblica amministrazione, incluse quindi anche propo-
ste modificative relative, ad esempio, alle cornici edittali per i delitti di
concussione e peculato.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che occorre tener
conto anche delle previsioni della cosiddetta «legge Severino» (legge n.
190 del 2012) e del relativo decreto attuativo in materia di incandidabilità
(decreto legislativo n. 235 del 2012).

Il PRESIDENTE osserva quindi che il decreto legislativo n. 235 del
2012 di attuazione della legge n. 190 del 2012, prevede, ai fini della de-
cadenza, che questa stessa duri un tempo pari al doppio della interdizione
temporanea e, comunque, un periodo non inferiore ai sei anni. Tuttavia,
dal momento in cui si inaspriscono le pene, come si sta facendo nel corso
dell’esame di questo provvedimento, ci si deve porre il problema se la
norma predetta sia adeguata al nuovo assetto sanzionatorio.

Il senatore CASSON (PD) osserva che l’istituto dell’interdizione dai
pubblici uffici, sia temporanea che perpetua, riguarda questioni di diritto
penale assolutamente diverse dagli aspetti di diritto conseguenti all’appli-
cazione delle norme della cosiddetta legge Severino. Pertanto invita tutti a
riflettere sull’opportunità di mettere insieme questioni giuridiche molto di-
verse tra di esse.

Dopo un’ulteriore breve osservazione del senatore CALIENDO (FI-

PdL XVII), il presidente PALMA rileva che riterrà ammissibili anche
eventuali subemendamenti relativi all’articolo 317-bis del codice penale,
in materia di pene accessorie.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente sono stati
accantonati gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.1004, 1.32, 1.33 e 1.34
in quanto connessi con l’assetto complessivo del sistema sanzionatorio
in tema di reati contro la pubblica amministrazione. Per le stesse ragioni
dispone l’accantonamento degli emendamenti 1.40, 1.43, 1.41, 1.42,
1.1006, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, e 1.51.

Dopo che il senatore CUCCA (PD) ha ritirato l’emendamento
1.1007, si passa all’esame degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 1.

Il RELATORE invita i proponenti al ritiro degli emendamenti
1.0.1000, 1.0.1, 1.0.10001, 1.0.2 e 1.0.3, esprimendo altrimenti parere con-
trario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.
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Il senatore BUCCARELLA (M5S), a nome del proprio Gruppo, ritira
gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti 1.0.1000 e 1.0.1001
concernenti l’istituto dell’agente provocatore e le operazioni sotto coper-
tura.

In dichiarazione di voto interviene il senatore BUCCARELLA (M5S),
il quale, pur prendendo atto dei pareri contrari del relatore e del Governo,
insiste per l’accoglimento degli emendamenti in esame, che sono volti ad
introdurre nell’ordinamento la peculiare figura dell’agente provocatore,
ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo ed offrendo de-
naro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale alla
commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 317 e seguenti del co-
dice penale, al fine di coglierne gli autori in flagranza o comunque di farli
punire. Ricorda, inoltre, che tale figura è già prevista dalla normativa vi-
gente nell’ambito delle indagini contro i reati di terrorismo e pedoporno-
grafia e che il presidente dell’Autorità anticorruzione, dottor Cantone, si è
più volte espresso a favore di tale istituto. L’oratore osserva che la figura
dell’agente provocatore può avere un forte impatto ordinamentale, ancor
più che l’inasprimento delle pene, nel contrasto alla corruzione.

Il presidente PALMA precisa che le normative vigenti prevedono le
operazioni sotto copertura e non già l’agente provocatore, che è cosa ben
diversa.

Il senatore CRIMI (M5S), a sostegno dell’emendamento 1.0.1000,
cita la sentenza della Corte di cassazione, III Sezione penale, del 21 otto-
bre.

La senatrice MUSSINI (Misto-MovX), che sottoscrive l’emendamento
1.0.1000, ritiene che l’introduzione dell’istituto in esame è strettamente
connesso alle segnalazioni dell’Autorità anticorruzione.

Il presidente PALMA osserva che l’emendamento 1.0.1000 prevede
l’attivazione dell’agente provocatore da parte del Pubblico ministero su ri-
chiesta della polizia giudiziaria, e non già dell’Autorità nazionale anticor-
ruzione.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ritiene che l’introdu-
zione della figura dell’agente provocatore genererebbe un clima di paura
indiscriminata fra i pubblici amministratori e finirebbe per rischiare di pa-
ralizzarne l’azione – soprattutto in taluni ambiti amministrativi – con gravi
danni dal punto di vista della crescita socio-economica.

Il senatore LUMIA (PD) osserva che bisogna distinguere la figura
dell’agente provocatore dalle operazioni sotto copertura, già previste dal
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nostro ordinamento. In verità il subemendamento 1.10000/6, peraltro di-
chiarato improponibile, già inseriva i reati di corruzione tra i delitti previ-
sti dall’articolo 9 della legge n. 146 del 2006, in materia di operazioni
sotto copertura. Tuttavia poichè l’emendamento 1.0.1000 presenta, soprat-
tutto sotto il profilo sistematico, gravi lacune di disciplina in ordine all’a-
gente provocatore, invita il senatore Buccarella a ritirarlo.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) dichiara di non ritirare l’emenda-
mento e insiste per la votazione dello stesso.

Il senatore CASSON (PD), in dissenso dal Gruppo parlamentare del
PD, osserva che l’emendamento 1.0.1000 crea elementi di criticità da un
punto di vista sistematico, che pongono seri problemi di coordinamento
con altre disposizioni del codice. Pertanto, pur essendo favorevole all’in-
troduzione in via legislativa di strumenti volti a rafforzare le indagini pe-
nali, non condivide la formulazione proposta e pertanto dichiara di non
partecipare al voto sull’emendamento.

Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), associan-
dosi alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi, preannuncia voto
contrario in quanto l’emendamento conferisce un eccessivo potere discre-
zionale al giudice, rischiando cosı̀ di porsi in contrasto con il meccanismo
democratico sorretto dalla volontà popolare.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritiene che l’emendamento –
essendo volto a rendere non punibile l’ufficiale di polizia che induce o
istiga un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio alla commis-
sione dei delitti contro la pubblica amministrazione – possa essere oggetto
di abusi ed utilizzi strumentali, potenzialmente idonei a produrre effetti di-
storsivi nello svolgimento dell’attività amministrativa. Pertanto chiede ai
proponenti di ritirarlo e, in caso contrario, preannuncia il proprio voto sfa-
vorevole.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII), dichiarando il proprio voto di
astensione, ritiene preoccupante il contenuto dell’emendamento in quanto
esprime un modello di Stato che mira a perseguire l’intenzione del sog-
getto, indagando nell’intimo convincimento dell’animo umano.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) annuncia
il proprio voto contrario, in quanto la formulazione proposta mira a pro-
vocare l’adozione di comportamenti non ancora posti in essere.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), in dissenso dal proprio Gruppo
parlamentare, dichiara di astenersi rispetto ad un emendamento che rischia
– nei fatti – di estendere in maniera eccessiva e indiscriminata l’ambito di
applicazione dei delitti contro la pubblica amministrazione.



3 marzo 2015 2ª Commissione– 12 –

L’emendamento 1.0.1000, posto ai voti dalla Commissione, è re-
spinto.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) – dopo aver ritirato gli emenda-
menti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 – interviene in dichiarazione di voto sull’emen-
damento a propria firma 1.0.1001 che è volto ad estendere ai reati contro
la pubblica amministrazione l’applicabilità delle operazioni sotto coper-
tura, intervenendo anche sul disposto dell’articolo 9 della legge n. 146
del 2006. Trattandosi di fattispecie già prevista in via legislativa, ritiene
che tale proposta emendativa sia esente dalle critiche precedentemente
mosse all’emendamento 1.0.1000.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annuncia il proprio voto con-
trario, in quanto la previsione della non punibilità dell’agente provocatore,
di cui al comma 2 dell’articolo aggiuntivo proposto dall’emendamento in
oggetto, pone i medesimi problemi sollevati con riferimento all’emenda-
mento precedente.

Il senatore LUMIA (PD) chiede il ritiro dell’emendamento e la sua
riformulazione anche in sede di esame del provvedimento in Aula. La for-
mulazione proposta contiene, infatti, al suo interno previsioni molto etero-
genee: al comma 1 si fa riferimento alle operazioni sotto copertura di cui
all’articolo 9 della legge n. 146 del 2006; al comma 2 si introduce la fi-
gura dell’agente provocatore con modalità asistematiche e quindi poten-
zialmente idonee a porre problemi di coordinamento con altre disposizioni
del codice.

Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), associan-
dosi alle considerazioni del senatore Caliendo, preannuncia voto contrario,
mentre il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) dichiara che si asterrà dal
voto.

Il senatore CRIMI (M5S), in parziale dissenso dal proprio Gruppo
parlamentare, preannuncia voto di astensione auspicando una riformula-
zione dell’emendamento. Fa peraltro rilevare che l’introduzione della fi-
gura dell’agente provocatore, lungi dal porsi in contrasto con altre dispo-
sizioni vigenti, si inquadra nell’ambito degli strumenti di rafforzamento
delle indagini penali, in analogia con le garanzie funzionali di cui gode
il personale dei servizi di informazione per la sicurezza secondo quanto
previsto dall’articolo 17 della legge n. 124 del 2007.

Su proposta del senatore BUCCARELLA (M5S), viene disposto l’ac-
cantonamento dell’emendamento 1.0.1001.

In assenza di osservazioni in senso contrario da parte della Commis-
sione, il PRESIDENTE dispone l’accantonamento di tutti gli emendamenti
all’articolo 2 del testo unificato, in materia di concussione, in quanto con-
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nessi all’impianto generale del sistema sanzionatorio in tema di reati con-
tro la pubblica amministrazione e, quindi, correlati con i profili problema-
tici sottesi ai nuovi emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione passa quindi alla votazione degli emendamenti rela-
tivi all’articolo 3, recante l’introduzione dell’articolo 322-quater del co-
dice penale in materia di riparazione pecuniaria.

Il presidente PALMA chiede al relatore chiarimenti in ordine al titolo
in base al quale dovrebbe avvenire il pagamento in favore dell’ammini-
strazione della somma di denaro cui è tenuto il pubblico ufficiale o inca-
ricato di pubblico servizio condannato per uno dei reati contro la pubblica
amministrazione. Inoltre, a differenza di quanto previsto dall’articolo 62
del codice penale – che annovera, tra le circostanze attenuanti, la ripara-
zione integrale del danno sia mediante il risarcimento di esso, sia me-
diante le restituzioni – nella formulazione proposta, il pagamento della
somma di denaro si pone come sanzione aggiuntiva al risarcimento del
danno e sembra doversi comminare anche qualora il provento illecito
sia già stato oggetto di confisca.

Il relatore D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)) rileva che l’articolo 3 ri-
sponde ad una finalità sanzionatoria e che, pertanto, il pagamento della
somma, a titolo di riparazione pecuniaria, in favore dell’amministrazione
cui il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio appartiene,
deve intendersi aggiuntivo al risarcimento del danno a carico del soggetto
condannato.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868

1.2000
Il Relatore

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

«d-bis) all’articolo 319-ter:

1. al comma primo sostituire le parole "da quattro a dieci anni"
con le seguenti: "da sei a dodici anni";

2. al comma secondo sostituire le parole "da cinque a dodici
anni" con le seguenti "da sei a quattordici anni". Nonché sostituire le suc-
cessive parole "da sei a venti anni" con le seguenti "da otto a venti anni"».

1.3000
Il Relatore

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole «da quattro a dieci
anni» con le seguenti «da sei a dieci anni e sei mesi».



3 marzo 2015 5ª Commissione– 15 –

B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 3 marzo 2015

Plenaria

359ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte con-

trario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato,

ai sensi della medesima norma costituzionale, ed in parte non ostativo. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore,
illustra nuovamente gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 16, relativi
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che,
per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 8, occorre valutare
– al fine di acquisire conferma dell’assenza di effetti onerosi anche indi-
retti – le proposte 8.4, 8.8, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26,
8.27, 8.28, 8.29, 8.30 e 8.31. Rileva che comportano maggiori oneri gli
emendamenti 8.5, 8.25 e 8.34. Richiede quindi la relazione tecnica sulla
proposta 8.16. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari dell’e-
mendamento 8.0.2. Occorre altresı̀ valutare i profili finanziari dell’emen-
damento 8.0.100 (analogo al 9.100), con particolare riferimento alla nuova
lettera f), che reca previsioni aggiuntive rispetto al testo del disegno di
legge. Quanto ai subemendamenti alla proposta 8.0.100 rileva che occorre
valutare, anche in relazione all’emendamento-base, le proposte 8.0.100/2,
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8.0.100/3, 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11,
8.0.100/12, 8.0.100/13, 8.0.100/14, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18,
8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/25,
8.0.100/26, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33,
8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38, 8.0.100/41,
8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/47,
8.0.100/48, 8.0.100/53, 8.0.100/55, 8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60,
8.0.100/61, 8.0.100/62, 8.0.100/63, 8.0.100/64, 8.0.100/66, 8.0.100/68,
8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73, 8.0.100/74,
8.0.100/75, 8.0.100/76, 8.0.100/78, 8.0.100/83, 8.0.100/84, 8.0.100/85,
8.0.100/86 e 8.0.100/92. Osserva che comportano, invece, maggiori oneri i
subemendamenti 8.0.100/30, e gli analoghi 8.0.100/59 e 8.0.100/91.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 9, richiede la
relazione tecnica sulle proposte 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93 e
9.0.2. Rileva che occorre valutare gli emendamenti 9.12, 9.13, 9.15,
9.17 (limitatamente alla lettera f), analogo al 9.77 e 9.78), 9.34, 9.35,
9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.64 (identico al 9.65, 9.66 e 9.67), 9.68 (analogo
al 9.69), 9.70, 9.71, 9.72, 9.82, 9.84 e 9.0.1. Osserva la necessità di valu-
tare, altresı̀, – al fine di escludere il venir meno di economie di spesa, sia
pure non quantificate – le analoghe proposte 9.73 e 9.74. Rileva che com-
portano maggiori oneri le proposte 9.40, 9.45 e 9.0.3. Rispetto agli emen-
damenti riferiti all’articolo 10, comportano maggiori oneri le proposte
10.58, 10.60, 10.64, 10.65, 10.66, 10.97, 10.98, 10.105, 10.106, 10.108,
10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.114, 10.119, 10.121, 10.122
e 10.0.3.

Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli
emendamenti 10.33, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42,
10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.56, 10.57, 10.59,
10.61, 10.63, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80,
10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90,
10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.99, 10.100, 10.101, 10.102,
10.103, 10.117, 10.118, 10.120, 10.125, 10.126, 10.127, 10.129, 10.131,
10.132, 10.140, 10.141, 10.142, 10.143, 10.144, 10.145, 10.146, 10.147,
10.148, 10.149, 10.152, 10.167, 10.176, 10.177, 10.178, 10.179, 10.180,
10.181, 10.182, 10.183, 10.196, 10.197, 10.198, 10.199, 10.200, 10.201,
10.202, 10.203, 10.204, 10.205, 10.206, 10.207, 10.209, 10.210, 10.214,
10.216, 10.218, 10.220, 10.230, 10.231, 10.232, 10.233, 10.234, 10.235,
10.236, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7 e 10.0.8. Occorre, invece, valutare
le proposte 10.1, 10.2, 10.3, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.22, 10.23 (ana-
logo ai successivi 10.24, 10.25, 10.26, 10.27 e 10.28), 10.32, 10.104,
10.107, 10.116, 10.130, 10.134 (e gli analoghi 10.135 e 10.136),
10.137, 10.150, 10.153 (analogo al 10.154), 10.155, 10.156, 10.166,
10.184 (e gli analoghi 10.185, 10.187 e 10.188), 10.186, 10.189,
10.191, 10.193, 10.195, 10.211, 10.223, 10.226, 10.227, 10.228 e 10.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 11, fa pre-
sente che comportano maggiori oneri le proposte 11.8, 11.11, 11.0.2,
11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.8., 11.0.10 e 11.0.11. Osserva che risulta ne-
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cessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 11.12, 11.15,
11.0.1 e 11.0.6. In merito agli emendamenti all’articolo 12 comporta mag-
giori oneri la proposta 12.4. Fa presente che occorre valutare gli emenda-
menti 12.12 e 12.17.

Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 13, osserva che
comportano maggiori oneri le proposte 13.50 e 13.52. Fa presente che oc-
corre invece valutare gli emendamenti 13.29, 13.30, 13.31, 13.43 e 13.44.
Richiede la Relazione tecnica 13.0.1 e 13.0.2.

In merito agli emendamenti all’articolo 14, osserva che comporta
maggiori oneri la proposta 14.0.1, mentre risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sugli emendamenti 14.10 e 14.11. In merito agli emen-
damenti all’articolo 15, rileva che comportano maggiori oneri le proposte
15.29, 15.0.4 e 15.0.6. Segnala, altresı̀, che occorre acquisire la Relazione
tecnica sull’emendamento 15.0.5. Fa presente che occorre, invece, valutare
le proposte 15.30 e 15.33.

Osserva che non vi sono osservazioni su restanti emendamenti riferiti
agli articoli da 8 a 16.

Fa tuttavia presente che l’emendamento 8.0.100 e i relativi subemen-
damenti saranno esaminati con gli altri emendamenti e relativi subemen-
damenti del relatore presentati successivamente.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che l’emendamento 8.4
contiene un riferimento ambiguo. Se si riferisse alla lettera a) della norma
che viene modificata, la proposta comporterebbe una diversa collocazione
degli enti di ricerca. Esprime, pertanto, parere contrario. Quanto agli
emendamenti 8.8 e 8.20, esprime un parere contrario in quanto le proposte
sembrano ampliare il perimetro del settore pubblico. Esprime contrarietà,
in relazione ai maggiori oneri che la proposta potrebbe portare, sull’emen-
damento 8.18, in base al quale le retribuzioni dei ricercatori subirebbero
degli incrementi. Esprime un analogo parere contrario sulle proposte
8.19, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25 e 8.26.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l’espressione di un parere di con-
trarietà semplice sugli emendamenti 8.4, 8.8, 8.20, 8.21, 8.22 e 8.24. Pro-
pone, invece, un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 8.18, 8.19, 8.23 e 8.26.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) segnala che l’emendamento 8.25,
per il quale il relatore ha indicato la sussistenza di maggiori oneri, in
realtà risulta analogo alla proposta 8.20, sulla quale è stato proposto un
parere di contrarietà semplice.

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Comaroli per la segnalazione
e propone, pertanto, un parere di semplice contrarietà sull’emendamento
8.25.
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Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), con riferimento all’emenda-
mento 8.26, osserva che gli ordini professionali si trovano in una situa-
zione finanziaria particolare, in quanto sopravvivono grazie ai contributi
degli iscritti e presentano un bilancio sempre in equilibrio, senza utili,
in quanto calibrato sulle specifiche esigenze relative all’attività degli
iscritti. Recentemente, tuttavia, gli ordini professionali sono stati chiamati
ad ottemperare ad una serie di adempimenti burocratici che ne rende dif-
ficile la gestione. Considerato, pertanto, che gli ordini professionali svol-
gono un’importante funzione di tutela dei cittadini, ritiene che occorre-
rebbe sottoporli ad una regolamentazione che ne faciliti le funzioni.

Il PRESIDENTE osserva che l’emendamento 8.26 mira a togliere gli
ordini professionali dal settore delle amministrazioni pubbliche, facendone
un genus a sé stante. Pertanto, coerentemente con la proposta di parere
sull’emendamento 8.24 e analoghi, propone un parere di semplice contra-
rietà.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulle propo-
ste 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.5, 8.33, 8.34 e 8.0.2.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l’espressione di un parere di con-
trarietà semplice sugli emendamenti 8.27, 8.28, 8.29, 8.30 e 8.31. Propone,
invece, un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 8.5, 8.33 e 8.34.

Quanto all’emendamento 8.16, il vice ministro MORANDO osserva
che la proposta prevede l’introduzione di un’importante riorganizzazione
dell’attività dei ricercatori degli enti pubblici, che, a suo parere, implica
una conseguente revisione del loro trattamento economico. Esprime, per-
tanto, il parere contrario del Governo.

Il PRESIDENTE, data la complessità della proposta 8.16, propone
l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, per assenza di relazione tecnica. Quanto alla proposta 8.0.2, pro-
pone l’espressione di un parere condizionato, ai sensi della medesima
norma costituzionale, all’eliminazione della frase «agli stessi non si appli-
cano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro».

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) esprime la propria perplessità
sulla proposta di parere avanzata dal Presidente, in quanto non risulta
chiaro quale effetto l’emendamento possa produrre sulla finanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva che l’impatto sulla finanza pubblica po-
trebbe derivare dalla possibilità che l’ordine professionale ricorra all’aiuto
finanziario dello Stato in caso di difficoltà economica.
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Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un parere contrario
sulle proposte 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93, 9.0.1 e 9.0.2.
Esprime, altresı̀, un parere favorevole sugli emendamenti 9.12, 9.13 e
9.15, mentre il parere contrario sulla proposta 9.17 è limitato alla lettera
f). Il parere è pertanto il medesimo sulle proposte 9.77 e 9.78, di analogo
tenore.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l’espressione di un parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione
tecnica sugli emendamenti 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93, 9.0.1 e
9.0.2. Propone, altresı̀ un parere favorevole sugli emendamenti 9.12 e
9.13, un parere di contrarietà semplice sull’emendamento 9.15 e un parere
di nulla osta sull’emendamento 9.17, ad eccezione della lettera f) per la
quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Il
parere è altresı̀ contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 9.77 e 9.78.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere di nulla osta del Go-
verno, sugli emendamenti 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.64 (e gli
identici 9.65, 9.66 e 9.67), 9.68 (con l’analogo 9.69), 9.70, 9.71, 9.72,
9.82 e 9.84.

Il PRESIDENTE si associa al parere del Governo.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulla propo-
sta 9.73, in quanto, pur in assenza di quantificazione degli effetti della
norma originaria, l’emendamento potrebbe determinare il verificarsi di mi-
nori economie di spesa.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l’espressione di un parere di con-
trarietà semplice.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle
proposte 9.74, 9.40 e 9.45.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l’espressione di un parere di con-
trarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DEL BARBA (PD) illustra l’emendamento 9.0.3, chia-
rendo che esso intende regolarizzare una situazione già esistente nei fatti.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede, con riferimento allo stesso
emendamento, come sia possibile che i volontari possano lavorare a titolo
gratuito quando il testo della norma parla poco sopra di remunerazioni.
Esprime, quindi, il timore che la proposta possa aprire le porte a molte
assunzioni da parte degli enti interessati dalla norma.



3 marzo 2015 5ª Commissione– 20 –

Il rappresentante del GOVERNO segnala l’esistenza di un problema
di coerenza tra il testo dei commi 1, 2 e 4. Si impegna ad un approfondi-
mento sulla proposta.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l’accantonamento dell’emenda-
mento 9.0.3.

Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 10, il vice mi-
nistro MORANDO concorda con la valutazione espressa dal relatore con
riguardo alle proposte che comportano maggiori oneri.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l’espressione di un parere di con-
trarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 10.58,
10.60, 10.64, 10.65, 10.66, 10.97, 10.98, 10.105, 10.106, 10.108,
10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.114, 10.119, 10.121, 10.122
e 10.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-
UDC)), in qualità di relatore, propone, pertanto, l’approvazione del se-
guente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 8.18, 8.19, 8.23, 8.5, 8.34, 8.16,
8.33, 9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.32, 9.83, 9.93, 9.0.2, 9.17 (limitatamente
alla lettera f)), 9.77, 9.78, 9.0.1, 9.40, 9.45, 10.58, 10.60, 10.64, 10.65,
10.66, 10.97, 10.98, 10.105, 10.106, 10.108, 10.109, 10.110, 10.111,
10.112, 10.113, 10.114, 10.119, 10.121, 10.122 e 10.0.3. Il parere è di
semplice contrarietà sugli emendamenti 8.4, 8.8, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24,
8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.25, 9.15, 9.73 e 9.74. Il parere di nulla
osta è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulla pro-
posta 8.0.2 alla soppressione delle parole: », agli stessi non si applicano
le restrizioni in materia di rapporti di lavoro«. Il parere è di nulla osta
sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, ad eccezione della pro-
posta 9.0.3, sulla quale rimane sospeso. Il parere è altresı̀ sospeso su tutte
le restanti proposte riferite all’articolo 10 e agli articoli da 11 a 16, nonché
su tutti gli emendamenti del relatore e sui relativi subemendamenti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso di sedute precedenti, alcuni
membri della Commissione avevano manifestato l’esigenza di ottenere
maggiori informazioni su temi di particolare rilievo. In particolare, il se-
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natore D’Alı̀ chiede informazioni dal Governo sulle clausole di salvaguar-
dia esistenti e sugli effetti finanziari della sentenza della Corte Costituzio-
nale sulla cosiddetta Robin tax. La senatrice Lezzi chiede un chiarimento
sull’andamento dei pagamenti dei debiti arretrati della pubblica ammini-
strazione, mentre il senatore Uras ha manifestato l’esigenza di conoscere
l’andamento del processo di valutazione del bilancio dello Stato e della
manovra preannunciato dalla Commissione europea, nonché i dati relativi
alla gestione dei fondi europei dei quali non si sia riusciti a finalizzare l’u-
tilizzo. La senatrice Comaroli aveva richiesto informazioni circa l’utilizzo,
a fini di copertura finanziaria, dei risparmi di spesa derivanti dal processo
di spending review.

Chiede, quindi, alla senatrice Bonfrisco di specificare ulteriormente la
sua richiesta di delucidazioni sull’attività di centrale di committenza svolta
dalla Consip.

Preannuncia, infine, che, al più presto, il senatore Guerrieri Paleotti
esporrà una relazione in vista dell’esame, da parte della Commissione,
della proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investi-
menti strategici previsti dal cosiddetto piano Juncker. Sarà pertanto elabo-
rato un calendario dei lavori che tenga conto di tutte le richieste avanzate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 3 marzo 2015

Plenaria

185ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Andrea

Enria, presidente dell’European Banking Authority (EBA)

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della

vigilanza europea: audizione di rappresentanti dell’EBA (European Banking Autho-
rity)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 febbraio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’odierna audizione.

Il dottor ENRIA ricapitola le fasi della crisi finanziaria che, a partire
dal 2008, ha evidenziato le debolezze del mercato europeo, ancora basato
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sui principi dell’armonizzazione minima e del mutuo riconoscimento, non-
ché la mancanza di un sistema di sicurezza comune e di una gestione
coordinata delle crisi, lasciata a livello nazionale. Osserva quindi come
l’unione bancaria abbia costituito una risposta alle carenze rilevate: tale
sistema si articola nella vigilanza affidata alla Banca centrale europea e
nel meccanismo unico per la risoluzione delle crisi bancarie, il quale pre-
suppone l’armonizzazione dei sistemi nazionali di gestione delle crisi e
vede un ruolo di particolare rilevanza assegnato al Consiglio di risoluzione
unico. Nell’attuale fase risulta centrale la funzione di armonizzazione
delle regole e di convergenza delle pratiche di vigilanza affidata all’EBA,
stante la necessità di evitare nuove frammentazioni del mercato.

Prosegue facendo riferimento all’opera di pubblicazione di strumenti
normativi volti alla costituzione del Single Rulebook per il settore banca-
rio, nonché di documenti di consultazione relativi alla direttiva sulla riso-
luzione delle crisi bancarie. In particolare, risulta rilevante la prevista pos-
sibilità che i sottoscrittori di titoli emessi dalle banche siano chiamati ad
assorbire le perdite in caso di crisi, al fine di prevenire il ricorso a risorse
pubbliche per operazioni di salvataggio, con la consapevolezza di rendere
essenziale il collocamento di tali strumenti sia limitato a una clientela ade-
guatamente preparata. Dopo essersi soffermato sull’opera di classifica-
zione delle partite anomale ai fini della valutazione della stabilità finanzia-
ria, che non risulta penalizzante nei confronti del sistema creditizio ita-
liano, chiarisce l’importanza accordata dall’EBA rispetto al criterio di neu-
tralità delle misure adottate, garantita dalle procedure utilizzate per la loro
definizione, mentre appare prioritario massimizzare i benefici conseguenti
dall’armonizzazione, a scapito della permanenza di spazi di discrezionalità
nazionali, peraltro ancora di rilevante entità, anche riguardo al tema della
risoluzione delle crisi.

Dà successivamente conto dell’impegno dell’Autorità bancaria euro-
pea, a partire dal 2011, volto a ottenere dal sistema bancario europeo
un generale innalzamento dei livelli qualitativi del capitale, con interventi
che hanno suscitato critiche sostanzialmente immotivate, posto che i dati
disponibili suggeriscono la sussistenza di una correlazione fra rafforza-
mento del capitale ed espansione del credito. Inoltre, la recente valuta-
zione approfondita ha attestato la solidità complessiva delle banche euro-
pee anche in relazione a un eventuale ulteriore deterioramento dell’econo-
mia e ha rafforzato la fiducia del mercato. Appare comunque necessario
portare a compimento il processo di pulizia dei bilanci con rapidità, se-
guendo l’esempio positivo degli Stati Uniti. Nel concludere ribadisce l’im-
portanza di un rapido completamento del processo di integrazione norma-
tiva in materia bancaria, al fine di consentire all’economia europea di gio-
varsi dei vantaggi che l’armonizzazione delle regole comporta.

Il senatore VACCIANO (Misto) chiede una valutazione in merito al-
l’eccesso di severità, da più parti lamentato, nei confronti delle banche ita-
liane in occasione del recente stress test, nonché circa le ipotesi di sepa-
razione dei modelli bancari.
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Il senatore FORNARO (PD) pone un quesito concernente la valuta-
zione degli attivi patrimoniali consistenti in titoli derivati, anche in consi-
derazione dell’eventuale impatto in termini di rischio sistemico.

Il senatore MOSCARDELLI (PD) chiede ragguagli in relazione alla
possibilità di una più compiuta integrazione normativa a fronte del rischio
di polarizzazione tra l’area euro e l’area non euro, nonché in relazione alla
neutralizzazione del debito negli stati di crisi.

La senatrice GUERRA (PD) chiede una valutazione in ordine all’au-
spicabile entità degli ambiti di discrezionalità riconosciuta agli Stati mem-
bri nel processo di formazione del diritto europeo.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone un quesito concernente
l’opportunità della realizzazione di un atto normativo unico, a livello eu-
ropeo, per il settore bancario. Ricorda quindi l’importanza dell’educazione
finanziaria, con riferimento al collocamento dei titoli bancari a fronte delle
nuove disposizioni concernenti la risoluzione delle crisi nel credito e
chiede una valutazione circa il ricorso allo strumento della bad bank
con riferimento alla richiamata esigenza di pulizia dei bilanci delle ban-
che.

Ha quindi la parola il dottor ENRIA, il quale rileva come nel caso
della valutazione approfondita non sia stato utilizzato alcun scenario av-
verso penalizzante per le banche italiane rispetto agli istituti di altri Paesi,
mentre le ricapitalizzazioni decise da taluni istituti bancari hanno avuto
effetto successivamente alla conclusione della valutazione. Richiama
quindi l’esigenza di una disciplina europea comune in materia di modelli
bancari, stante il condivisibile apporto del Gruppo Liikanen. Suggerisce
quindi l’opportunità di nuove proposte volte a garantire la qualità dei de-
rivati e delle operazioni di cartolarizzazione, tenuto conto che in tale ul-
timo settore la stringente regolazione ha sostanzialmente esaurito il ricorso
a nuove cartolarizzazioni. Quanto ai rischi di squilibrio all’interno dell’U-
nione europea in ragione della sussistenza di Stati al di fuori dell’area
euro rileva essere fondamentale lo strumento dell’Unione bancaria, in
quanto si esplica nell’adozione di una disciplina comune e di sistemi coo-
perativi e coordinati di intervento nei casi di crisi bancaria, osserva inoltre
la generale importanza di limitare il più possibile l’area di discrezionalità
del legislatore e dell’autorità di vigilanza nazionali. Prosegue mettendo in
evidenza la sussistenza di un corpo normativo unico europeo in materia
bancaria direttamente applicabile, al quale si affiancano margini di ulte-
riore integrazione consistenti nella disciplina fallimentare, societaria e fi-
scale. Sottolinea poi come appaiano ancora notevoli gli ostacoli ai pro-
cessi di ristrutturazione del debito imposti dalla normativa vigente. Per
quanto riguarda il rischio di perdite a carico dei piccoli investitori rileva
l’esigenza di un’applicazione restrittiva della disciplina recata dalla diret-
tiva MIFID. Conclude rilevando che un intervento sui crediti deteriorati
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può avere effetti positivi sia sui bilanci delle banche, ma anche sul lato dei
debitori, liberando in tal modo risorse per la crescita, pur nella consape-
volezza della complessità di misure che incidano sugli attuali sistemi di
protezione dei creditori.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia il dottor Enria, met-
tendo in evidenza l’utilità della sua audizione ai fini dell’indagine conosci-
tiva. Chiude quindi l’odierna procedura informativa e avverte che la docu-
mentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione
nella pagina web della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 3 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 163

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 409

(MUSICA)

Plenaria

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Francesca Barracciu.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIUZZI (FI-PdL XVII), in via preliminare, ricorda breve-
mente il contenuto del disegno di legge di delegazione europea, sottoli-
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neando che la legge n. 234 del 2012, recante «Norme generali sulla par-
tecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea», ha integralmente sostituito la legge
n. 11 del 2005, adattando l’ordinamento interno alle innovazioni apportate
dal Trattato di Lisbona, sia per quanto riguarda la cosiddetta fase ascen-
dente che la cosiddetta fase discendente.

In particolare, l’articolo 29 della legge n. 234 del 2012 prevede due
distinti provvedimenti per la trasposizione del diritto europeo nell’ordina-
mento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Ca-
mere entro il 28 febbraio, e la legge europea, per la quale non viene sta-
bilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presenta-
zione eventuale e non necessaria.

Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea
si dovrà assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello
dell’Unione europea, indicando le disposizioni di delega necessarie per
il recepimento delle direttive comunitarie.

Per quanto di interesse della 7ª Commissione, segnala, quindi, tre di-
rettive incluse nell’allegato B (ossia tra quelle direttive per le quali sarà
necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari
sui relativi schemi di decreti attuativi); innanzi tutto, la direttiva 2013/
55/UE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
la prestazione dei relativi servizi.

Essa modifica, sotto molteplici profili, la precedente direttiva in ma-
teria, n. 2005/36/CE, sostituendo, altresı̀, il punto 2 dell’allegato del cosid-
detto «regolamento IMI», vale a dire il Regolamento europeo n. 1024/
2012 concernente la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno.

Tra le principali novità recate dall’articolo 1 della direttiva in esame,
segnala l’istituzione di una tessera professionale europea: si tratta di un
certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte
le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasio-
nale, in uno Stato membro ospitante, o il riconoscimento delle qualifiche
professionali ai fini dello stabilimento del suddetto professionista in uno
Stato membro ospitante. I riconoscimenti delle qualifiche professionali
sono automatici, qualora sussistano quadri di formazione professionale co-
muni. A tal fine, i parametri si basano sui livelli dell’EQF, che è il quadro
europeo delle qualifiche volto a favorire la trasparenza e la comparabilità
delle qualifiche professionali. Il quadro comune di formazione consente ai
cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professio-
nale prevista nell’ambito di detto quadro, senza dover essere già membri
di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta
organizzazione.

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato
membro ospitante, tramite il sistema di informazione IMI di cui sopra,
si scambiano informazioni concernenti azioni disciplinari, sanzioni penali
adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere
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conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla direttiva 2005/36/
CE, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Segnala, quindi, la direttiva 2014/26/UE che definisce i requisiti ne-
cessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’au-
tore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva,
coordinando le normative nazionali in materia, al fine di superarne le no-
tevoli differenze e di inserire la tutela dei diritti d’autore nell’ambito della
libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico euro-
peo. Inoltre, vengono ridisegnate le modalità di governance degli organi-
smi di gestione collettiva, nonché il quadro di sorveglianza, stabilendo ap-
positi requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali per l’uso on
line di opere musicali, in un’ottica sempre più transfrontaliera.

In particolare, in base alle nuove disposizioni di cui al Titolo II, la
direttiva stabilisce il principio, precedentemente introdotto dalla Commis-
sione europea con la raccomandazione 2005/737/CE, per il quale i titolari
dei diritti saranno liberi di affidare la tutela delle proprie opere agli orga-
nismi di gestione collettiva che ritengono più opportuni, indipendente-
mente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento
dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. Tali organi-
smi di gestione collettiva saranno quindi tenuti a gestire le licenze dei ti-
tolari dei diritti aderenti e i relativi proventi, in proprio o per conto di altri
organismi di gestione collettiva, agendo nel migliore interesse dei soggetti
rappresentati (articolo 5). Questi ultimi avranno il diritto ad essere remu-
nerati adeguatamente per l’uso dei loro diritti con tariffe ragionevoli, che
tengano conto della natura e della portata dell’uso delle opere e dei ma-
teriali protetti e del valore economico del servizio fornito dall’organismo
di gestione collettiva. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre nove
mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, sebbene siano previste anche
deroghe in ragione di alcune circostanze ben precisate e per le quali la di-
rettiva fissa la procedura che gli organismi di gestione collettiva dovranno
adottare (articolo 13). La direttiva ridefinisce poi la governance degli or-
ganismi di gestione collettiva (articoli 6-10), stabilendo specifici requisiti
di trasparenza e informazione imposti in capo ad essi e concedendo ai ti-
tolari dei diritti maggiori poteri di controllo e sorveglianza sulle loro atti-
vità (articoli 18-22).

Gli Stati membri dovranno garantire che gli organismi di gestione
collettiva e gli utilizzatori conducano le trattative per la concessione di li-
cenze sui diritti in buona fede, sulla base di criteri oggettivi e non discri-
minatori (articolo 16).

Per quanto concerne i diritti sulle opere musicali on line, di cui al
Titolo III, la direttiva richiede che gli organismi di gestione collettiva
che concedono licenze multiterritoriali siano idonei a trattare per via elet-
tronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di
tali licenze e garantiscano la correttezza delle informazioni sui repertori
multiterritoriali, nelle dichiarazioni sull’uso, nella fatturazione e nel paga-
mento dei titolari dei diritti (articoli 24-28). La direttiva prevede la possi-
bilità di stipulare accordi di rappresentanza non esclusivi per la conces-
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sione di licenze multiterritoriali (articolo 29). La direttiva, in base alle mi-
sure previste al Titolo IV, lascia agli Stati membri il compito di prevedere
le procedure per la risoluzione delle controversie che possono insorgere
tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori, contemplando an-
che procedure di risoluzione alternative (articoli 34 e 35).

Da ultimo, dà conto della direttiva 2014/60/UE, relativa alla restitu-
zione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro, che modifica e rifonde la direttiva 93/7/CEE, a sua volta modi-
ficata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE, allo scopo di rafforzare la
normativa che consente agli Stati membri di ottenere la restituzione di
qualsiasi bene culturale classificato come «bene del patrimonio nazio-
nale». Una delle modifiche introdotte dalla direttiva riguarda l’ambito di
applicazione, che viene ora esteso a qualsiasi bene culturale classificato
o definito da uno Stato membro come rientrante nel «patrimonio artistico,
storico o archeologico nazionale ai sensi dell’articolo 36 TFUE» (articolo
2, punto 1). Altra modifica riguarda l’estensione da due a sei mesi del ter-
mine entro il quale lo Stato membro a cui è stato notificato il ritrovamento
di un bene culturale da parte di un altro Stato membro deve verificare se il
bene in questione costituisce un bene culturale (articolo 3, punto 3). Al
fine poi di facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e
consentire loro di scambiarsi in modo efficace informazioni circa i beni
culturali usciti illegittimamente, viene introdotto il ricorso al sistema di in-
formazione del mercato interno («IMI») previsto dal regolamento (UE)
1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali (articolo 5, comma
2). È inoltre portato da uno a tre anni il termine entro il quale uno Stato
membro può chiedere davanti al giudice competente di un altro Stato
membro la restituzione del bene uscito illegittimamente dal proprio terri-
torio e ritrovato nel territorio di detto Stato.

In conclusione, al fine di agevolare gli altri senatori nella formula-
zione di contributi al dibattito, illustra, sulla base delle argomentazioni
svolte, una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l’ampia disa-
mina svolta, avverte che, nella seduta di domani, si aprirà il dibattito sulla
proposta di relazione avanzata dal senatore Liuzzi, per giungere alla vota-
zione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULL’AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CULTURA E ISTRU-

ZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il PRESIDENTE comunica che, il prossimo 17 marzo, dovrebbe
svolgersi l’audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater del Regolamento,
dell’onorevole Silvia Costa, presidente della Commissione cultura e istru-
zione del Parlamento europeo: al riguardo, invita i senatori a far pervenire
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alla Presidenza le proprie proposte circa le tematiche da approfondire nel
corso dell’audizione, che verterà, ovviamente, sui programmi delle Istitu-
zioni europee nel settore dell’istruzione e della cultura, come, a titolo
esemplificativo, il programma Europa 2020.

Prende atto la Commissione.

SUL SEGUITO DELL’AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNI-

VERSITÀ E DELLA RICERCA

Il PRESIDENTE, rispondendo ad un quesito formulato dal senatore
MARTINI (PD), comunica che il seguito dell’audizione del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, sulle prospettive di riordino
della normativa riguardante il settore dell’Alta formazione artistica, musi-
cale e coreutica (AFAM) e degli ex istituti musicali pareggiati, nonché su-
gli esiti della consultazione pubblica la «Buona Scuola» dovrebbe avere
luogo mercoledı̀ 11 marzo, alle ore 13,30.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, in merito all’esame dell’affare assegnato Mu-
sica (Atto n. 409), ha svolto l’audizione dei rappresentanti del Centro ri-
cerca Luciano Berio, della Fondazione Arezzo Wave Italia, del Coordina-
mento dei Presidenti degli Istituti superiori di studi musicali e della Feder-
cultura, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che –
unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.



3 marzo 2015 7ª Commissione– 31 –

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SUL DDL N. 1758

La 7ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di compe-
tenza, il disegno di legge in titolo,

preso atto che, con la legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla

partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa
e delle politiche dell’Unione europea), sono state ridefinite le modalità di
trasposizione della normativa comunitaria nell’ordinamento nazionale, in-
troducendo, a tal fine, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione
europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea
per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, es-
sendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria;

considerato che, con la legge di delegazione europea, si dovrà as-
sicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello dell’Unione
europea, indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento
delle direttive comunitarie;

osservato che, nell’allegato B al disegno di legge in esame, sono
presenti tre direttive di interesse della 7ª Commissione: la direttiva
2013/55/UE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché la prestazione dei relativi servizi; la direttiva 2014/26/UE che de-
finisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della ge-
stione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di
gestione collettiva; la direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei
beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

valutato positivamente il fatto che:

relativamente alla direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle
qualifiche professionali, vengono ridefinite le regole relative all’accesso
parziale alle professioni regolamentate, nonché al riconoscimento di tiro-
cini professionali effettuati in un altro Stato membro. Altresı̀, viene isti-
tuita la tessera professionale europea, consistente in un certificato elettro-
nico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni ne-
cessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato
membro ospitante, o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini
dello stabilimento del suddetto professionista in uno Stato membro ospi-
tante;

in merito alla direttiva 2014/26/UE sulla gestione dei diritti d’au-
tore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva,
si introduce il principio della libertà, per i titolari di tali diritti, di affidare
la tutela delle proprie opere agli organismi di gestione collettiva ritenuti
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più opportuni, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di re-
sidenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del tito-
lare dei diritti. Inoltre, i titolari acquisiscono il diritto ad essere remunerati
adeguatamente per l’uso dei loro diritti con tariffe ragionevoli, che ten-
gano conto della natura e della portata dell’uso delle opere e dei materiali
protetti e del valore economico del servizio fornito dall’organismo di ge-
stione collettiva. Relativamente, poi, ai diritti sulle opere musicali on line,
gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali
devono essere idonei a trattare per via elettronica, in modo efficiente e tra-
sparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze e devono garantire
la correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali, nelle dichia-
razioni sull’uso, nella fatturazione e nel pagamento dei titolari dei diritti;

con riguardo alla direttiva 2014/60/UE sulla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, risulta raf-
forzata la normativa che consente agli Stati membri di ottenere la restitu-
zione di qualsiasi bene culturale classificato come «bene del patrimonio
nazionale», puntando a dare risposta ai limiti riscontrati dal vigente si-
stema di restituzione dovuti al ristretto ambito di applicazione delle
norme, alla tempistica e ai costi previsti dal sistema vigente. In partico-
lare, fra le varie innovazioni introdotte, si segnala l’ambito di applica-
zione, che viene esteso a qualsiasi bene culturale classificato o definito
da uno Stato membro come rientrante nel «patrimonio artistico, storico
o archeologico nazionale», ai sensi dell’articolo 36 del Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione europea; altresı̀, viene esteso da due a sei mesi
il termine entro il quale lo Stato membro a cui è stato notificato il ritro-
vamento di un bene culturale da parte di un altro Stato membro deve ve-
rificare se il bene in questione costituisce un bene culturale; inoltre, viene
portato da uno a tre anni il termine entro il quale uno Stato membro può
chiedere davanti al giudice competente di un altro Stato membro la resti-
tuzione del bene uscito illegittimamente dal proprio territorio e ritrovato
nel territorio di detto Stato;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 3 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 11,35

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 1678 (DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 3 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 140

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,55

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 449 (REVISIONE

MACCHINE AGRICOLE E FORMAZIONE OPERATORI)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 3 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

125ª Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI riferisce sugli esiti dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si è appena concluso.

In quella sede si è convenuto di procedere, se possibile, sin dalla
giornata di domani, all’audizione informale di rappresentanti di EI Towers
e Rai Way sui profili di tutela della concorrenza e di politica industriale
connessi all’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) su Rai Way.

Si è inoltre convenuto di svolgere l’audizione informale dell’ammini-
stratore delegato del Fondo strategico italiano in merito agli investimenti
operati nel settore del turismo, Maurizio Tamagnini.
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Infine, nel ricordare che l’audizione informale dell’amministratore
delegato di Finmeccanica, ingegnere Mauro Moretti, sul piano industriale
di Finmeccanica e le recenti cessioni di Ansaldo Breda e Ansaldo STS, è
stata programmata per le ore 18 di lunedı̀ 9 marzo, propone di ascoltare
sui medesimi temi anche rappresentanti di Hitachi, in data da concordarsi.

La Commissione conviene.

Il senatore GIROTTO (M5S) chiede che venga dedicato adeguato
spazio allo svolgimento di interrogazioni segnalate dai vari Gruppi parla-
mentari, previa verifica della disponibilità del Governo.

Il PRESIDENTE assicura che si attiverà per acquisire la disponibilità
di rappresentanti del Governo al fine di rispondere alle interrogazioni se-
gnalate dai Gruppi parlamentari.

IN SEDE REFERENTE

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di
politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Ita-

lian parlamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente
l’ordinamento dell’Agenzia spaziale italiana

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 luglio 2014.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) e il senatore TOMASELLI
(PD), relatori, preannunciano la presentazione di un testo unificato per i
disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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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)

Martedı̀ 3 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

Presidenza della Vice Presidente

SPILABOTTE

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,10

SEGUITO AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148 E 1670 (RED-

DITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)

Plenaria

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI comunica che, in relazione alla necessità di
monitorare le ricadute occupazionali delle principali ristrutturazioni azien-
dali, ravvisata nel corso dell’ultima riunione dell’Ufficio di Presidenza
della Commissione, integrato dai rappresentati dei Gruppi, svoltasi il 25
febbraio scorso, verrà istituita una Sottocommissione ad hoc, in modo
da conferire adeguata continuità a tale attività.
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La Commissione prende atto.

La senatrice CATALFO (M5S), in qualità di membro della Commis-

sione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile della Delegazione par-

lamentare italiana presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, si offre di

relazionare brevemente sull’attività svolta in quella sede, per opportuna in-

formazione di tutti i componenti della Commissione lavoro. Sottolinea in

secondo luogo l’opportunità che in occasione dello svolgimento di audi-

zioni venga richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito in-

terno.

Il presidente SACCONI plaude all’iniziativa informativa della sena-

trice Catalfo, esprimendo apprezzamento per il suo intento. Quanto alla

richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito interno in oc-

casione di audizioni, pur comprendendone le ragioni, sottolinea l’esigenza

che la richiesta venga vagliata di volta in volta, a maggior ragione quando

esse avvengano in sede informale, anche al fine di non inflazionare lo

strumento e di preservarne l’appeal. In risposta ad una richiesta di chiari-

menti della senatrice PAGLINI (M5S), richiama i principi del Regola-

mento che sovrintendono alla pubblicità dei lavori delle Commissioni

nelle diverse sedi, ribadendo l’opportunità che eventuali richieste di de-

roga, da rivolgersi alla Presidenza del Senato, vengano valutate di volta

in volta.

IN SEDE CONSULTIVA

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

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma di lavoro della

Commissione per il 2015. Un nuovo inizio» (COM (2014) 910 definitivo) (n. 52)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

La relatrice MANASSERO (PD) illustra una proposta di parere, favo-

revole con osservazioni, pubblica in allegato.

La senatrice CATALFO (M5S) apprezza il recepimento all’interno

della bozza di parere dalla relatrice di talune osservazioni del suo Gruppo,

in particolare in tema di mobilità dei lavoratori, annunciando pertanto voto

favorevole.

Il presidente SACCONI, verificata la presenza del numero legale,

mette quindi ai voti la proposta di parere della relatrice, che è approvata,

con l’astensione del senatore BAROZZINO (Misto-SEL).
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(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
i contenuti del disegno di legge, segnalando in primo luogo l’articolo 10,
contenente i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega inerente
al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, che stabili-
sce norme fondamentali di protezione contro i pericoli derivanti dall’espo-
sizione alle radiazioni ionizzanti. Tale direttiva ha aggiornato e raccolto in
un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive, ora abro-
gate esplicitamente, introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trat-
tate solo in raccomandazioni europee (come l’esposizione al radon nelle
abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi
non medici).

Sempre con riferimento alle materie di interesse della Commissione,
segnala ulteriori discipline di delega, concernenti il recepimento di altre
direttive, indicate nell’allegato B. In particolare, richiama la direttiva
2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l’esposi-
zione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici; la diret-
tiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, intesa ad assicu-
rare che gli Stati membri adempiano agli obblighi derivanti, nella qualità
di Stato di bandiera, dalla Convenzione sul lavoro marittimo dell’OIL; la
direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle condi-
zioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di im-
piego in qualità di lavoratori stagionali. Al riguardo, precisa che la diret-
tiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di
ingresso nel proprio territorio di cittadini di Paesi terzi per motivi di la-
voro stagionale e specifica che gli Stati membri hanno la facoltà di riget-
tare le domande di ammissione. Essa prevede inoltre che gli Stati membri
agevolino il reingresso dei cittadini di Paesi terzi, già ammessi nello Stato
membro interessato, in qualità di lavoratori stagionali, nei cinque anni pre-
cedenti. Tali agevolazioni possono includere un’esenzione dall’obbligo di
presentazione di uno o più documenti, il rilascio di più permessi di lavoro
stagionali in un unico atto amministrativo, una procedura accelerata per
l’esame della domanda di un permesso di lavoro stagionale o di un visto
per soggiorno di lunga durata e la priorità nell’esame delle domande di
ammissione in qualità di lavoratore stagionale. In base alla direttiva, la
procedura per l’esame della domanda di autorizzazione per motivi di la-
voro stagionale deve dar luogo ad una decisione notificata al richiedente
entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Il re-
latore si sofferma poi sulla direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei
lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia
di diritti pensionistici complementari. Segnala quindi la direttiva 2014/
51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica precedenti



3 marzo 2015 11ª Commissione– 40 –

direttive e regolamenti per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Auto-
rità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e la direttiva 2014/
54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle misure intese
ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della
libera circolazione dei lavoratori. Infine, richiama la direttiva 2014/66/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle condizioni di ingresso
e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-so-
cietari, il cui articolo 6 conferma che ogni Stato membro ha il diritto di
determinare i volumi di ingresso dei cittadini di Paesi terzi e che l’am-
montare dei medesimi può dunque determinare il respingimento di una do-
manda di permesso per trasferimento intra-societario. Nel segnalare che le
deleghe oggetto del disegno di legge appaiono complessivamente ben fon-
date e di comune interesse, conclusivamente il relatore anticipa la propo-
sta di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale ver-

sato a programmi operativi sostenuti dall’Iniziativa a favore dell’occupazione giova-

nile (n. COM (2015) 46 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al pa-

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (PD), premesso che la proposta è coerente
con l’impegno politico dell’UE a fornire un sostegno immediato all’inse-
rimento dei giovani nel mercato del lavoro, sottolinea che l’Iniziativa a
favore dell’occupazione giovanile (IOG) è stata adottata in risposta ad
uno specifico invito del Consiglio europeo del febbraio 2013. Lo scopo
dell’IOG è offrire alle regioni più colpite finanziamenti supplementari
per promuovere l’occupazione dei giovani. Il sostegno fornito a questo ti-
tolo può solo essere destinato direttamente ai giovani non occupati e che
non frequentano corsi di istruzione o di formazione e, a differenza del
Fondo sociale europeo, non può sostenere sistemi e strutture. La Commis-
sione ha già adottato 28 dei 34 programmi operativi che attuano l’IOG e
ha chiuso i negoziati relativi ad altri quattro, che sono in attesa di ado-
zione. Data l’urgenza della situazione, fin dal suo debutto essa ha proposto
disposizioni speciali affinché l’importo totale delle risorse destinate al-
l’IOG fosse impegnato (in anticipo) per i primi due anni del periodo di
programmazione 2014-2020, per consentire una rapida e consistente mobi-
litazione di misure e ottenere risultati immediati. Gli interventi nell’ambito
dell’IOG, pertanto, devono essere attuati in linea di principio entro la fine
del 2018, e non del 2023, come avviene per altri interventi sostenuti dai
Fondi strutturali e di investimento europei, compreso il FSE. È stato sta-
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bilito, inoltre, che le spese per l’IOG sono ammissibili dal 1º settembre
2013. Ad un anno di distanza dall’adozione del regolamento FSE e del-
l’IOG, tuttavia, i risultati non soddisfano le aspettative. Tra i principali
motivi sono il processo negoziale in corso sui programmi operativi e l’in-
troduzione delle rispettive modalità di attuazione negli Stati membri, la li-
mitata capacità delle autorità nel pubblicare inviti a presentare progetti e a
trattare rapidamente le domande, nonché l’insufficienza del prefinanzia-
mento per avviare le misure necessarie. Inoltre, sono state riscontrate no-
tevoli difficoltà per la mancanza di finanziamenti sufficienti che permet-
tano di versare anticipi ai beneficiari. Questa situazione, associata all’au-
mento della percentuale di giovani a rischio di povertà o di esclusione so-
ciale, richiede l’adozione di misure complementari.

La proposta di regolamento in esame interviene dunque sul problema
del prefinanziamento iniziale dell’IOG: allo stato attuale esso è versato
immediatamente all’atto dell’adozione di un programma operativo e am-
monta all’uno per cento del contributo dell’Unione al programma. Lo
Stato membro inoltre può ricevere pagamenti intermedi solo in base alle
spese certificate già sostenute dai beneficiari e da esso stesso sostenute.
I pagamenti intermedi vanno usati per rimborsare le spese sostenute dai
beneficiari e pertanto non sono sufficienti a versare anticipi. La proposta,
composta di 2 articoli, interviene perciò per modificare il regolamento del
FSE, elevando a 1 miliardo il prefinanziamento iniziale messo a disposi-
zione a titolo di dotazione specifica per l’IGO nel 2015. Tale somma ver-
rebbe utilizzata dagli Stati membri esclusivamente per i pagamenti ai be-
neficiari nell’attuazione del programma sostenuto dall’IOG e va messa im-
mediatamente a disposizione dell’organismo responsabile. La proposta
inoltre prevede per questi programmi operativi che, se dodici mesi dopo
l’entrata in vigore del regolamento la Commissione non ha ricevuto le do-
mande di pagamento intermedio in cui il contributo dell’Unione a titolo
dell’IOG sia pari ad almeno il 50 per cento del prefinanziamento supple-
mentare, quest’ultimo dovrà essere rimborsato alla Commissione. La mo-
difica non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e
per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all’alle-
gato I del regolamento (UE) n. 1311/2013 e non ha alcuna incidenza
sul bilancio per il periodo di programmazione 2014-2020. Il Governo ita-
liano potrebbe beneficiare di anticipi pari a circa 170 milioni di euro, in-
cremento molto consistente, atteso che nel 2014 l’ammontare degli anti-
cipi si è attestato a 5 milioni di euro. Per effetto di tale incremento, la
platea dei beneficiari in grado di attingere ai finanziamenti passerebbe
da 20 mila a 650 mila unità. Conclusivamente, la relatrice giudica la pro-
posta, la cui base giuridica è individuata all’articolo 164 del TFUE, con-
forme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 52

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l’atto comunitario n. 52, riguardante il programma di la-
voro della Commissione europea per il 2015, incentrato su un nuovo me-
todo di legiferare, tale da snellire il carico normativo delle istituzioni eu-
ropee;

atteso che, nel suo discorso del luglio 2014, il neo eletto presidente
della Commissione europea Junker ha prospettato l’esigenza di rinnovare
l’Unione europea sulla base di un programma per l’occupazione, la cre-
scita, l’equità e il cambiamento democratico, individuando in particolare
10 priorità su cui orientare la nuova politica europea;

considerato che tra le priorità individuate spiccano le iniziative per
favorire l’occupazione, la crescita e gli investimenti, al fine di migliorare
il contesto imprenditoriale, rimuovendo gli ostacoli agli investimenti
stessi, e di rafforzare il mercato unico, in modo da dare nuovo impulso
all’occupazione;

rilevato che la Commissione europea è intenzionata ad aiutare gli
Stati membri a ridurre la disoccupazione attraverso riforme strutturali e
misure che favoriscano la creazione di posti di lavoro e l’occupabilità, svi-
luppando maggiori investimenti nelle conoscenze e nelle competenze, con
particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, come i giovani disoccupati
e i disoccupati di lunga durata;

sottolineata l’importanza di promuovere la mobilità dei lavoratori,
specialmente nei casi in cui l’offerta di lavoro e la richiesta di competenze
restano cronicamente insoddisfatte, anche a livello transfrontaliero;

stimata altresı̀ positivamente l’introduzione del programma Refit,
«Iniziativa di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamen-
tazione della Commissione europea», volta ad adottare misure per rendere
la legislazione dell’UE più semplice e ridurre i costi della regolamenta-
zione, contribuendo in tal modo a creare un contesto normativo chiaro,
stabile e prevedibile per sostenere la crescita e l’occupazione. In questo
ambito il pacchetto «Occupazione, affari sociali, competenze e mobilità
dei lavoratori» contiene sei punti e tra questi si rilevano le seguenti diret-
tive:

– direttiva 98/59/CE del Consiglio 20/07/1998 sul ravvicinamento
delle legislazione degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi;
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– direttiva 2001/23/CE del Consiglio 12/03/2001 sul mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti
o di parte di imprese e di stabilimenti;

– direttiva 89/391/CEE del Consiglio 12/06/1989 contenente mi-
sure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori;

– direttiva 97/81/CE 15/12/1997, relativa all’accordo quadro sul
tempo parziale e 1999/70:CE 28/06/1999 relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato;

ritenuto fondamentale in questa fase di cambiamento del mercato
che anche a livello comunitario vi sia un adeguato stanziamento di risorse;

considerato che la Commissione europea si sta adoperando inoltre
nel garantire pari opportunità alle persone con disabilità e nella promo-
zione delle parità tra uomini e donne e dell’accesso alle donne al mondo
del lavoro, ritenute priorità della propria azione per il 2015;

preso atto che l’atto comunitario in esame è corredato da 4 allegati
e che, in particolare, l’allegato 1 contiene le nuove iniziative su cui si con-
centrerà la Commissione nel 2015, nel cui contesto rivestono interesse il
pacchetto per promuovere l’integrazione e l’occupabilità nel mercato del
lavoro e quello sulla mobilità dei lavoratori, nonché la strategia commer-
ciale e di investimento a favore dell’occupazione e della crescita,

formula parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Anzitutto, si fa rilevare alla Commissione di merito l’importanza del
mantenimento della proposta di direttiva in tema di miglioramento della
sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di al-
lattamento (COM/2008/0637) – proposta che la Commissione europea in-
tende ritirare – che si considera diretta a garantire diritti essenziali per il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Con riferimento al punto 6 del programma generale, relativo a «Un
accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti», si
ritiene necessaria la valutazione dell’impatto sull’occupazione e sui livelli
retributivi, nei vari settori economici e soprattutto in conseguenza dell’or-
ganizzazione economica del nostro Paese, che vede una forte concentra-
zione dell’occupazione nella piccola e piccolissima impresa. L’attenzione
richiesta è volta a favorire crescita sostenibile e lavoro di qualità.

In merito all’allegato 1 («Nuove iniziative»), al punto 8 («Pacchetto
sulla mobilità dei lavoratori»), si ritiene necessaria la massima attenzione
in materia di mobilità dei lavoratori allo scopo di contrastare gli abusi e
favorire il coordinamento tra i regimi previdenziali e il potenziamento
delle politiche attive a livello europeo per la tutela delle competenze
dei lavoratori.

Con riguardo al punto 18 («Agenda europea sulla migrazione») del
medesimo allegato, si invita a porre particolare attenzione a favore della
migrazione e mobilità per talenti e competenze, alla lotta contro la migra-
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zione irregolare ed il traffico di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo;
si considera inoltre di particolare interesse il riesame della direttiva sulla
Carta Blu europea (permesso di lavoro a livello europeo per i lavoratori
altamente qualificati).
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 3 marzo 2015

Plenaria

204ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (PD), ringraziati i relatori per l’accurata
esposizione, evidenzia, anzitutto, che la direttiva 2013/51/Euratom, che
stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione rispetto
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano,
prevede che gli Stati membri possano disporre esenzioni dai controlli per
le acque destinate ad usi non ritenuti pericolosi per la salute umana, e per
le acque provenienti da singole fonti che eroghino meno di dieci metri
cubi al giorno e riforniscano un’utenza di non più di cinquanta persone.
A tale riguardo, l’oratrice auspica che tale peculiare regime di esenzione
non pregiudichi in alcun modo la tutela della salute della popolazione.

In secondo luogo, rileva che la direttiva 2014/40/UE, sul ravvicina-
mento delle disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione,
alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti
correlati, vieta l’immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un
aroma caratterizzante, esentando tuttavia dal divieto i sigari e il tabacco
per uso orale. In proposito, ritiene meritevole di approfondimento la ratio

di tale esenzione, nell’ottica di assicurare a tutti i consumatori dei prodotti
del tabacco eguale tutela della salute.
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La senatrice SIMEONI (Misto) esprime apprezzamento per la sempli-
ficazione delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA), prevista dall’articolo 8 del disegno di legge in esame, ma auspica
che nell’attuazione della normativa europea che presiede alla materia si
tenga conto dei problemi e delle specificità italiane: nel nostro Paese le
VIA sono l’unico strumento per bloccare sul nascere opere dannose per
l’ambiente e la salute pubblica. In proposito, osserva che sarebbe opportuno
prescrivere che, in sede di rilascio della VIA, siano consultati anche espo-
nenti della società civile, come le associazioni ambientaliste ed i comitati
cittadini, in ossequio al principio di cittadinanza attiva sotteso al trattato
di Lisbona. Soggiunge che il rilascio della VIA dovrebbe essere subordi-
nato all’esistenza, nel territorio interessato dal progetto, di piani di pro-
grammazione pluriennali sull’uso del suolo e delle risorse ambientali.

La senatrice PADUA (PD), ringraziati i relatori, fa proprie le preoc-
cupazioni già manifestate dalla senatrice Dirindin in merito al regime di
esenzione dai controlli per alcune tipologie di acque (direttiva 2013/51/
Euratom). Ritiene che, al riguardo, siano necessarie precisazioni utili a
scongiurare l’esistenza di rischi per la salute della popolazione.

In relazione alla direttiva che stabilisce norme fondamentali di sicu-
rezza in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione
alle radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom), auspica che siano
previsti strumenti di monitoraggio dell’osservanza delle relative prescri-
zioni, sottolineando che la normativa europea in questione, e i principi
e i criteri della delega conferita al Governo per l’attuazione, ineriscono
a diversi aspetti di interesse sanitario (esposizioni mediche, controlli di ra-
dioattività nell’ambiente e negli alimenti, piano nazionale radon).

In conclusione, esprime apprezzamento per il recepimento della diret-
tiva 2012/25/UE, che stabilisce le procedure informative per lo scambio
tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modi-

fica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente

di mare (n. 142)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (PD) rileva che dovrebbe essere assicurata la
tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi prefigurati dallo schema di
decreto legislativo in esame, dal momento che, in base alle disposizioni tran-
sitorie recate dall’articolo 28, nelle more continuerà a trovare applicazione
la vigente normativa, ritenuta ormai obsoleta e foriera di criticità attuative.
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Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara

chiusa la discussione generale e avverte che nella seduta già convocata per

domani avrà luogo l’illustrazione dello schema di osservazioni predisposto

dalla relatrice, che verrà quindi posto in votazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione dell’Ufficio

di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi il 25 feb-

braio scorso, è stata depositata documentazione da parte del professor

Claudio Buccelli e del professor Francesco Sbordone, nell’ambito dell’e-

same del disegno di legge n. 1534.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consulta-

zione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,50

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 86 E 1619 (ASSISTENZA SANI-

TARIA AI SENZA FISSA DIMORA)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 3 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Interviene il presidente del Consiglio di amministrazione della RAI,

Anna Maria TARANTOLA.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema au-
diovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, succes-
sivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, Anna Maria

Tarantola

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, presidente, dichiara aperta l’audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull’ordine dei lavori del deputato Renato BRU-
NETTA (FI-PdL), dei senatori Maurizio Gasparri (FI-PdL XVII), France-
sco VERDUCCI (PD) e Maurizio ROSSI (Misto-LC), dei deputati Nicola
FRATOIANNI (SEL) e Pino PISICCHIO (Misto) e del senatore Enrico
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Roberto FICO, presi-
dente, risponde alle questioni poste.
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Anna Maria TARANTOLA, presidente del Consiglio di amministra-

zione della RAI, svolge una relazione al termine della quale intervengono,
per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Renato BRU-
NETTA (FI-PdL), il senatore Raffaele RANUCCI (PD), il deputato Ni-
cola FRATOIANNI (SEL), i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL

XVII), Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Augusto
MINZOLINI (FI-PdL XVII), la deputata Mirella LIUZZI (M5S), i senatori
Paolo BONAIUTI (AP), Francesco VERDUCCI (PD), Federico FOR-
NARO (PD), Antonio SCAVONE (GAL) e Maurizio ROSSI (Misto-LC),

il deputato Pino PISICCHIO (Misto) e Roberto FICO, presidente.

Anna Maria TARANTOLA, presidente del Consiglio di amministra-
zione della RAI, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, ringrazia la dottoressa Tarantola e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 11,35 alle ore 12.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedı̀ 3 marzo 2015

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI

DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Il Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di
giustizia si è riunito dalle ore 9,30 alle ore 11,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 19,25 alle ore 20,30.
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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

Martedı̀ 3 marzo 2015

Plenaria

Presidenza della presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 9,05.

AUDIZIONI

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, on. Antonello Soro, nelle

materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle problematiche

connesse alla protezione dei dati personali, in relazione al fenomeno dell’immigra-

zione

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attra-
verso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell’audizione.

Il presidente Antonello SORO, Garante per la protezione dei dati

personali, interviene sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il
senatore Riccardo CONTI (FI-PdL XVII), il deputato Giorgio BRANDO-
LIN (PD), il senatore Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Laura RAVETTO, pre-

sidente, e la senatrice Laura FASIOLO (PD).

Laura RAVETTO, presidente, dopo aver ringraziato il presidente
Soro, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 3 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 13,25.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia,

Giorgio Gava

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubbli-
cità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attiva-
zione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del so-
stituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, Giorgio
Gava, che ringrazia per la presenza.

Giorgio GAVA, sostituto procuratore della Repubblica presso il tri-

bunale di Venezia, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Paola NUGNES (M5S) e Laura PUPPATO (PD), nonché i de-
putati Alberto ZOLEZZI (M5S), Miriam COMINELLI (PD) e Alessandro
BRATTI, presidente.

Giorgio GAVA, sostituto procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale di Venezia, risponde ai quesiti posti.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Alessandro BRATTI, presidente, comunica che la Presi-
dente della Camera ha reso noto che l’Ufficio di Presidenza della Camera
ha individuato nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
l’organo competente a disporre la desecretazione di atti o documenti ac-
quisiti dalle analoghe Commissioni che hanno operato nelle passate legi-
slature.

Ricorda infatti che, nel corso della seduta del 4 novembre 2014, que-
sta Commissione ha acquisito gli atti delle precedenti Commissioni d’in-
chiesta. Una volta che il Consiglio di Presidenza del Senato della Repub-
blica avrà assunto un’analoga determinazione, la Commissione subentrerà
nelle procedure di desecretazione già avviate dall’Ufficio di Presidenza
della Camera.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 3 marzo 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente

Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui minori «fuori famiglia»

(Deliberazione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente propone lo svolgimento
di un’indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia», sulla base del pro-
gramma predisposto nella riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 20 gennaio 2015, sul
quale è stata acquisita l’intesa del Presidente del Senato e del Presidente
della Camera, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del regolamento. (vedi

allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgi-

mento dell’indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale

nazionale

Audizione del Direttore generale del Centro per il libro e la lettura (Cepell), dott.ssa

Flavia Cristiano

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, propone che la pubblicità
dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
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Flavia CRISTIANO, Direttore generale del Cepell, svolge un inter-
vento sui temi oggetto dell’indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici
Ornella BERTOROTTA (M5S) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Flavia CRISTIANO, Direttore generale del Cepell, risponde ai que-
siti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, nel ringraziare tutti i pre-
senti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.
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Allegato 1

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MINORI FUORI FAMIGLIA

Programma

La Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, rati-
ficata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991, prevede all’ar-
ticolo 20 che ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente
privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in
tale ambiente nel suo proprio interesse ha diritto a una protezione e ad
aiuti speciali dello Stato, in conformità con la propria legislazione nazio-
nale. Tale protezione sostitutiva può concretizzarsi per mezzo dell’affida-
mento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso
di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia.

Nel nostro Paese la legislazione vigente in materia di minori fuori fa-
miglia ha subı̀to nel corso degli anni una significativa evoluzione: si è
passati infatti dall’accoglienza presso gli istituti di assistenza pubblici o
privati per minori, cd. orfanotrofi, al collocamento presso comunità di
tipo familiare, cd. «case-famiglia», e all’affido come possibile fase transi-
toria verso l’adozione vera e propria.

La legge n.184 del 1983 che disciplina l’adozione e l’affidamento del
minore, come modificata dalla legge n.149 del 2001, ha sancito definitiva-
mente il «diritto del minore alla propria famiglia». La normativa richia-
mata ha portato a compimento il delicato processo di chiusura e trasforma-
zione dei vecchi orfanotrofi, prevedendo l’istituzione delle cd. «comunità
familiari», proprio per garantire al minore la convivenza in un ambiente
che sia il più possibile simile a quello della famiglia propriamente detta.

L’indagine conoscitiva deliberata dall’Ufficio di Presidenza della
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza intende appro-
fondire le criticità relative alla normativa vigente in materia di minori
fuori famiglia, nell’ottica di un suo possibile miglioramento.

In particolare la Commissione si pone l’obiettivo di effettuare una
sorta di censimento del numero e delle caratteristiche delle strutture di ac-
coglienza presenti nel nostro Paese – anche al fine di verificarne l’adegua-
tezza – del numero dei minori che vi transitano, del relativo periodo di
permanenza, volgendo lo sguardo non solo ai bambini italiani ma anche
e soprattutto ai minori stranieri non accompagnati. Molti di questi, infatti,
circa 3707, secondo gli ultimi dati in possesso del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali al 31 dicembre 2014, recentemente diffusi dal Mi-
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nistro dell’interno, una volta giunti nel nostro Paese, non riescono nem-
meno a transitare presso tali strutture di accoglienza, divenendo irreperi-
bili.

L’indagine intende altresı̀ acquisire elementi di conoscenza concer-
nenti il sistema dei controlli, dei finanziamenti, nonché circa le eventuali
disfunzioni e carenze di molte case-famiglia, essendo giunte in tal senso
alla Commissione numerose segnalazioni, che appare doveroso approfon-
dire.

L’indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente ciclo di audi-
zioni:

- Presidente del Consiglio – Dipartimento delle politiche per la fami-
glia;

- Ministro dell’interno;
- Ministro della salute;
- Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, con delega al terzo

settore, alle formazioni sociali e alle politiche per la famiglia;
- Esponenti di organismi internazionali ed europei impegnati nel set-

tore dell’immigrazione;
- Rappresentanti di enti ed associazioni attivi nella difesa e prote-

zione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- Assistenti sociali;
- Rappresentanti di regioni, province e comuni;
- Rappresentanti dei Tribunali dei minorenni;
- Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- Rappresentanti dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adole-

scenza.

A tale programma di audizioni potrebbero aggiungersi eventuali mis-
sioni, da sottoporre di volta in volta all’autorizzazione dei Presidenti delle
Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o a partecipare ad incontri ine-
renti l’oggetto dell’indagine.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Martedı̀ 3 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

indi del vicepresidente

Gaetano PIEPOLI

indi del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 21.

SULLA PUBBLICITÁ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, presidente, avverte che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell’audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale

di Roma, Franco Ionta

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, introduce il seguito dell’audizione
del dottor Ionta al quale rivolge alcune domande e chiede di approfondire
talune tematiche oggetto dell’inchiesta.

Franco IONTA, procuratore della Repubblica aggiunto presso il tri-
bunale di Roma, risponde ai quesiti formulati dal presidente e svolge al-
cune considerazioni sull’oggetto dell’audizione.

Gaetano PIEPOLI, presidente, rivolge una domanda al dottor Ionta, il
quale risponde e formula ulteriori osservazioni.
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Intervengono quindi per formulare quesiti i deputati Paolo BOLO-
GNESI (PD) e Gero GRASSI (PD), nonché i senatori Miguel GOTOR
(PD) e Massimo CERVELLINI (Misto), ai quali replica il dottor IONTA.

Giuseppe FIORONI, presidente, rivolge un’ulteriore domanda al dot-
tor IONTA, che fornisce le precisazioni richieste.

Intervengono quindi a più riprese i deputati Gero GRASSI e Marco
CARRA, nonché i senatori Enrico BUEMI (Aut.-PSI-MAIE) e Paolo COR-
SINI (PD), ai quali replica il dottor IONTA.

Giuseppe FIORONI, presidente, nessun altro chiedendo di interve-
nire, ringrazia il dottor Ionta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 23,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15

E 4,00


